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LABORATORIO STEMCAT



Innovazione curriculo  Biennio CAT -
Classi Prime

(delibera del Collegio Docenti n. 2 del 22 febbraio  2022)

(delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 18  maggio  2022)

LABORATORIO STEMCAT

Percorso curricolare di Coding, Programmazione e Pensiero Computazionale

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ (Docente Informatica/docente TECNICO PRATICO)

33 ORE/ANNO all’interno del quadro orario ordinamentale vigente
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LABORATORIO STEMCAT

DISPOSIZIONI GENERALI 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ (Docente Informatica/Docente Tecnico Pratico)

33 ORE/ANNO all’interno del quadro orario ordinamentale vigente 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

PROCESSO DETTAGLI

I docenti contitolari elaborano l’UDA per le attività da

svolgere nelle ore di contitolarità.

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate

nel presente documento di integrazione del curricolo

d’istituto.

I docenti contitolari conducono le attività programmate

dedicando ad essa un’ora settimanale.

Nel registro elettronico si riporta l’attività svolta.

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di

valutazione in decimi.

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto

strutturate.

A fine quadrimestre i docenti coinvolti propongono il voto

globale.

I docenti contitolari propongono il voto globale in consiglio di

classe agli scrutini.
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CURRICOLO DELL’AUTONOMIA- Laboratorio STEMCAT

OBIETTIVI GENERALI

Sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in modo creativo attraverso la programmazione (coding) in un
contesto di gioco, concretizzabile sia attraverso attività ludico-motorie, sia attraverso l’uso di strumenti digitali, favorendo allo
stesso tempo l’acquisizione di consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche.

PROFILO DELLE COMPETENZE 

Competenza digitale 
- Padronanza del pensiero computazionale tale da

consentire alla studentessa e allo studente di utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della
società dell’informazione per lo studio, il tempo libero e la
comunicazione.

Competenze disciplinari
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di

problemi
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico

COMPETENZE CHIAVE 
Competenza digitale.
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

METODOLOGIA 

Approccio costruttivo e didattica laboratoriale 
Conversazioni. Giochi unplugged. Attività online. Cooperative learning. Azioni di scaffolding. Circle time. Flipped classroom. 
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Laboratorio 1 
Bebras dell’informatica
I Bebras permettono di approcciare il mondo dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso non

competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatico-matematico. Possono essere

affrontati senza alcuna conoscenza specifica, e diventare lo stimolo per successivi approfondimenti individuali o di

classe. Permettono di sviluppare competenze logico- matematiche

In preparazione delle competizioni ufficiali, gli insegnanti distribuiscono i ragazzi in piccoli gruppi e chiedono loro di

analizzare e risolvere i singoli quesiti adottando il metodo del CIRCLE TIME, In fine chiedono loro di formalizzare i

passaggi più significativi che hanno portato alla risoluzione del problema. Alla fine, tutti i gruppi confrontano le

soluzioni e gli approcci sotto la guida degli insegnanti.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare le strategie

appropriate per la soluzione di

problemi

- Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche

con l’ausilio di rappresentazioni

grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti

di calcolo e le potenzialità

offerte da applicazioni

specifiche di tipo informatico

- Informazioni, dati e loro
codifica.

- Fasi risolutive di un problema e
loro rappresentazione.

- Fondamenti di
programmazione.

- La rete Internet.

- Riconoscere e utilizzare le

funzioni di base di un sistema

operativo.

- Raccogliere, organizzare e

rappresentare informazioni.

- Utilizzare la rete Internet per

ricercare dati e fonti.

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving - Team Working - Leadership - Gestire Informazioni - Apprendimentocontinuo - Capacità di pianificare ed

organizzare
METODOLOGIE

Circle Time - Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale

DETTAGLIO ATTIVITA’
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Laboratorio 2 
Video Game. Creazione di video giochi per risolvere problemi.

L’utilizzo di ambienti di programmazione a blocchi, come Scratch, oltre a sviluppare abilità tipiche dell’informatica, permette

di potenziare le abilità a risolvere un problema pianificando varie strategie (problem solving). Il laboratorio ha l’obiettivo di

sviluppare nello studente un pensiero funzionale e computazionali che permetta di fornire gli strumenti per affrontare la

matematica e le materie scientifiche con un approccio metodologico.

Partendo dalla risoluzione di problemi matematici, si invitano gruppi di studenti di 3-4 ad individuare la sequenza di istruzioni

per il raggiungimento del risultato, quindi di generalizzare la procedura quindi l’ideazione di un algoritmo e la sua

implementazione tramite un ambiente di programmazione a blocchi.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare le strategie

appropriate per la soluzione di

problemi

- Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche

con l’ausilio di rappresentazioni

grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti

di calcolo e le potenzialità

offerte da applicazioni specifiche

di tipo informatico

- Informazioni, dati e loro codifica. 
- Concetto di algoritmo. 
- Fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazione.
- Fondamenti di programmazione.

- Riconoscere e utilizzare le funzioni 
di base di un sistema operativo. 

- Raccogliere, organizzare e 
rappresentare informazioni. 

- Impostare e risolvere problemi 
utilizzando un linguaggio di 
programmazione. 

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving - Team Working - Apprendimentocontinuo - Capacità di pianificare ed organizzare

METODOLOGIE
Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale

N.B.: I laboratori proposti rappresentano delle linee guida da seguire nella programmazione di classe.
Le lezioni potranno essere progettate dagli insegnanti interessati adattandole alle esigenze del gruppo classe.
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RUBRICA DI VALUTAZIONE

COMPETENZE Descrizione livelli di competenza
Non raggiunta Livello Base Livello intermedio Livello Avanzato

Padronanza del pensiero
computazionale tale da consentire alla
studentessa e allo studente di utilizzare
con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società
dell’informazione per lo studio, il
tempo libero e la comunicazione.

Individuare le strategie appropriate per
la soluzione di problemi

Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e ragionamenti

sugli stessi anche con l’ausilio di

rappresentazioni grafiche, usando

consapevolmente gli strumenti di

calcolo e le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di tipo

informatico.



LABORATORIO STEMAFM

Innovazione curriculo  
Biennio AFM Classi Prime
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Innovazione curriculo  Biennio AFM -
Classi Prime

(delibera del Collegio Docenti n. 3 del 22 febbraio  2022)

(delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 18  maggio  2022)

LABORATORIO STEMAFM

Percorso curricolare di Coding (Pensiero Computazionale)/Matematica

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’
33 ORE/ANNO all’interno del quadro orario ordinamentale vigente
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Nell’ambito scolastico, il coding è 
estremamente utile per sviluppare diverse 
abilità correlate:

Permette di acquisire competenze trasversali date dalla memoria, 
dalla concentrazione e dalla logica.

Stimola l’attitudine al problem solving attraverso la ricerca autonoma 
di nuove soluzioni a fronte di tentativi ed errori.

Favorisce lo sviluppo dei processi logici e creativi attraverso la 
scomposizione dei problemi in più parti per una risoluzione a step;

Sviluppa le tre fasi del pensiero computazionale, dalla formulazione 
del problema alla sua soluzione, fino alla risoluzione definitiva e alla 
valutazione a posteriori.
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LABORATORIO STEMAFM

DISPOSIZIONI GENERALI 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ (Docente Informatica/docente Matematica)

33 ORE/ANNO all’interno del quadro orario ordinamentale vigente 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

PROCESSO DETTAGLI

I docenti contitolari elaborano l’UDA per le attività da

svolgere nelle ore di contitolarità.

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche individuate

nel presente documento di integrazione del curricolo

d’istituto.

I docenti contitolari conducono le attività programmate. Nel registro elettronico si riporta l’attività svolta.

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di

valutazione in decimi.

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche molto

strutturate.

Il coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti coinvolti

l’invio della valutazione.

I docenti contitolari propongono il voto globale in consiglio di

classe agli scrutini.
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CURRICOLO DELL’AUTONOMIA- LABORATORIO STEMAFM

OBIETTIVI GENERALI

Sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in modo creativo attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco,
concretizzabile sia attraverso attività ludico-motorie, sia attraverso l’uso di strumenti digitali, favorendo allo stesso tempo l’acquisizione di
consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Guidare lo studente ad applicare il ragionamento funzionale e metodologico dell’Informatica nella Matematica.

PROFILO DELLE COMPETENZE 

Competenza digitale 
- Padronanza del pensiero computazionale tale da consentire alla

studentessa e allo studente di utilizzare con dimestichezza e spirito
critico le tecnologie della società dell’informazione per lo studio, il
tempo libero e la comunicazione.

Competenze disciplinari
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.

COMPETENZE CHIAVE 
Competenza digitale.
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

METODOLOGIA 

Approccio costruttivo e didattica laboratoriale 
Conversazioni. Giochi unplugged. Attività online. Cooperative learning. Azioni di scaffolding. Circle time. Flipped classroom. 
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DETTAGLIO ATTIVITA’

Laboratorio 1 – 11h
Bebras dell’informatica
I Bebras permettono di approcciare il mondo dell'informatica in maniera divertente, attraverso un concorso non

competitivo, che presenta piccoli giochi ispirati a reali problemi di natura informatico-matematico. Possono essere affrontati

senza alcuna conoscenza specifica, e diventare lo stimolo per successivi approfondimenti individuali o di classe. Permettono

di sviluppare competenze logico- matematiche

In preparazione delle competizioni ufficiali, gli insegnanti distribuiscono i ragazzi in piccoli gruppi e chiedono loro di analizzare

e risolvere i singoli quesiti adottando il metodo del CIRCLE TIME, In fine chiedono loro di formalizzare i passaggi più

significativi che hanno portato alla risoluzione del problema. Alla fine, tutti i gruppi confrontano le soluzioni e gli approcci

sotto la guida degli insegnanti.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare strategie appropriate

per la soluzione di problemi.

- utilizzare e produrre testi

multimediali.

- Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e

ragionamento con l’ausilio di

rappresentazioni grafiche usando

consapevolmente gli strumenti di

calcolo e le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di tipo

informatico.

- Utilizzare tecniche e procedure del

calcolo aritmetico ed algebrico

rappresentandole anche sotto

forma grafica

- Informazioni, dati e codifica.

- Fasi risolutive di un problema ,

algoritmo e loro rappresentazione.

- Organizzazione logica dei dati.

- Dati, loro organizzazione e

rappresentazione.

- Fondamenti di programmazione e

sviluppo di semplici programmi.

- Analizzare, risolvere problemi e

codificarne la soluzione.

- Usare internet per ricercare fonti e

dati di tipo tecnico-scientifico-

economico.

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving - Team Working - Leadership - Gestire Informazioni - Apprendimentocontinuo - Capacità di pianificare ed

organizzare
METODOLOGIE
Circle Time - Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale
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Laboratorio 2 – 11hh
Video Game e Matematica. Creazione di video giochi per risolvere problem matematici.

L’utilizzo di ambienti di programmazione a blocchi, come Scratch, oltre a sviluppare abilità tipiche dell’informatica, permette di

potenziare le abilità a risolvere un problema pianificando varie strategie (problem solving). Il laboratorio ha l’obiettivo di

sviluppare nello studente un pensiero funzionale e computazionali che permetta di fornire gli strumenti per affrontare la

matematica e le materie scientifiche con un approccio metodologico.

Partendo dalla risoluzione di problemi matematici, si invitano gruppi di studenti di 3-4 ad individuare la sequenza di istruzioni

per il raggiungimento del risultato, quindi di generalizzare la procedura quindi l’ideazione di un algoritmo e la sua

implementazione tramite un ambiente di programmazione a blocchi.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare strategie appropriate

per la soluzione di problemi.

- utilizzare e produrre testi

multimediali.

- Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e

ragionamento con l’ausilio di

rappresentazioni grafiche usando

consapevolmente gli strumenti di

calcolo e le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di tipo

informatico.

- Utilizzare tecniche e procedure del

calcolo aritmetico ed algebrico

rappresentandole anche sotto

forma grafica

- Informazioni, dati e codifica.

- Fasi risolutive di un problema ,

algoritmo e loro rappresentazione.

- Organizzazione logica dei dati.

- Dati, loro organizzazione e

rappresentazione.

- Fondamenti di programmazione e

sviluppo di semplici programmi.

- Uso Scratch.

- Varie conoscenze matematiche.

- Analizzare, risolvere problemi e

codificarne la soluzione.

- Usare internet per ricercare fonti e

dati di tipo tecnico-scientifico-

economico.

- Padroneggiare l’uso della lettera

come mero simbolo e come

variabile.

- Eseguire le operazioni con i

polinomi.

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving - Team Working - Apprendimentocontinuo - Capacità di pianificare ed organizzare

METODOLOGIE

Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale



Laboratorio 3 – 11hh
AnalisiStatistiche. Raccolta dati ed analisi statistica.

La classe viene suddivisa in gruppi di 4-5 studenti. A ciascun gruppo viene proposto di osservare ed analizzare il comportamento

o l’atteggiamento della popolazione scolastica di una tematica proposta dai docenti. I ragazzi dovranno realizzare un

questionario di rilevazione dati, occuparsi della somministrazione attraverso più canali (cartaceo, digitale, etc), raccoglierli ed

analizzarli.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare strategie appropriate

per la soluzione di problemi.

- utilizzare e produrre testi

multimediali.

- Analizzare dati e interpretarli

sviluppando deduzioni e

ragionamento con l’ausilio di

rappresentazioni grafiche usando

consapevolmente gli strumenti di

calcolo e le potenzialità offerte da

applicazioni specifiche di tipo

informatico.

- Utilizzare tecniche e procedure del

calcolo aritmetico ed algebrico

rappresentandole anche sotto

forma grafica

- Informazioni, dati e codifica.

- Fasi risolutive di un problema ,

algoritmo e loro rappresentazione.

- Organizzazione logica dei dati.

- Dati, loro organizzazione e

rappresentazione.

- Distribuzioni delle frequenze a

seconda del tipo di carattere e

principali rappresentazioni

grafiche.

- Valori medi e misure di variabilità.

- Significato della probabilità e sue

valutazioni.

- Semplici spazi (discreti) di

probabilità: eventi disgiunti,

probabilità composta, eventi

indipendenti.

- Probabilità e frequenza

- Analizzare, risolvere problemi e

codificarne la soluzione.

- Usare programmi di scrittura,

grafica e foglio elettronico.

- Usare internet per ricercare fonti e

dati di tipo tecnico-scientifico-

economico.

- Utilizzare le procedure del calcolo

aritmetico.

- operare con i numeri interi e

razionali e valutare l’ordine di

grandezza dei risultati.

- Utilizzare correttamente il concetto

di approssimazione.

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving - Team Working - Apprendimentocontinuo - Capacità di pianificare ed organizzare - Autonomia

METODOLOGIE

Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale – Flipped classroom



RUBRICA DI VALUTAZIONE

COMPETENZE
Descrizione livelli di competenza

Non raggiunta Livello Base Livello intermedio Livello Avanzato

Individuare strategie appropriate per la

soluzione di problemi.

Utilizzare e produrre testi multimediali.

Analizzare dati e interpretarli sviluppando

deduzioni e ragionamento con l’ausilio di

rappresentazioni grafiche usando

consapevolmente gli strumenti di calcolo

e le potenzialità offerte da applicazioni

specifiche di tipo informatico.

Utilizzare tecniche e procedure del

calcolo aritmetico ed algebrico

rappresentandole anche sotto forma

grafica



Innovazione curriculo  
Biennio TUR Classi Prime
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LABORATORIO WEB Editing



Innovazione curriculo  Biennio AFM -
Classi Prime

(delibera del Collegio Docenti n. 4 del 22 febbraio  2022)

(delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 18  maggio  2022)

LABORATORIO WEB Editing
Percorso curricolare di Web Editing

INSEGNAMENTO TRASVERSALE – CONTITOLARITA’ (Docente 

Informatica/Docente Inglese)

33 ORE/ANNO all’interno del quadro orario ordinamentale vigente
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LABORATORIO WEB Editing

DISPOSIZIONI GENERALI 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE - CONTITOLARITA’ (Docente Informatica/docente Inglese)

33 ORE/ANNO all’interno del quadro orario ordinamentale vigente 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

PROCESSO DETTAGLI

I docenti contitolari elaborano l’UDA per le attività da

svolgere nelle ore di contitolarità.

La stesura dell’UDA terrà conto delle tematiche

individuate nel presente documento di integrazione del

curricolo d’istituto.

I docenti contitolari conducono le attività programmate. Nel registro elettronico si riporta l’attività svolta.

I docenti inseriscono nei rispettivi registri gli elementi di

valutazione in decimi.

La valutazione non è necessariamente basata su verifiche

molto strutturate.

Il coordinatore a fine quadrimestre chiede ai docenti

coinvolti l’invio della valutazione.

I docenti contitolari propongono il voto globale in consiglio

di classe agli scrutini.



CURRICOLO DELL’AUTONOMIA- Laboratorio WEB Editing
OBIETTIVI GENERALI

Integrazione competenze professionali di comunicazione con quelle linguistiche ed informatiche

PROFILO DELLE COMPETENZE 

Competenza digitale 
- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività

di studio, ricerca e approfondimento disciplinari
Competenze disciplinari
- Individuare strategie appropriate per la soluzione di

problemi
- utilizzare e produrre testi multimediali
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e

ragionamento con l’ausilio di rappresentazioni grafiche
- Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi

comunicativi ed operativi

COMPETENZE CHIAVE 
Competenza digitale.
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

METODOLOGIA 

Approccio costruttivo e didattica laboratoriale 
Conversazioni. Giochi unplugged. Attività online. Cooperative learning. Azioni di scaffolding. Circle time. Flipped classroom. 



Laboratorio 1 – 11h
Questionnaire and analysis

La classe viene suddivisa in gruppi di 4-5 studenti. A ciascun gruppo viene proposto di osservare ed analizzare il

comportamento o l’atteggiamento della popolazione scolastica di una tematica proposta dai docenti. I ragazzi dovranno

realizzare un questionario in lingua inglese somministrato da piattaforma Teams per la rilevazione dati, che saranno raccolti ed

analizzati tramite il software Excel e quindi presentati sempre in lingua.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare strategie appropriate
per la soluzione di problemi

- Utilizzare e produrre testi
multimediali

- Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamento con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche

- Utilizzare la lingua inglese per i

principali scopi comunicativi ed

operativi

- Informazioni, dati e codifica

- Organizzazione logica dei dati

- Dati, loro organizzazione e

rappresentazione.

- Strategie per la comprensione

globale e selettiva di testi e

messaggi semplici e chiari, scritti,

orali e multimediali, su argomenti

noti inerenti alla sfera personale,

sociale o l’attualità̀.

- Lessico e fraseologia idiomatica

frequenti relativi ad argomenti di

vita quotidiana, sociale o

d’attualità̀ e tecniche d’uso dei

dizionari, anche multimediali;

varietà̀ di registro.

- Uso Google site.

- Utilizzare un repertorio lessicale

ed espressioni di base, per

esprimere bisogni concreti della

vita quotidiana, descrivere

esperienze e narrare avvenimenti

di tipo personale o familiare.

- Usare programmi di scrittura,

grafica e foglio elettronico

- Produrre testi brevi, semplici e

coerenti su tematiche note di

interesse personale, quotidiano,

sociale, appropriati nelle scelte

lessicali e sintattiche.

- Raccogliere, organizzare e

rappresentare dati/informazioni

sia di tipo testuale che

multimediale.

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving - Team Working - Leadership  - Precisione/Attenzione ai dettagli  - Gestire Informazioni - Conseguire obiettivi -

Apprendimento continuo  - Capacità di pianificare ed organizzare
METODOLOGIE
Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale

DETTAGLIO ATTIVITA’



Laboratorio 2 – 11h
Ricette. Realizzazione di una raccolta di informazioni e ricette su piatti tradizionali italiani

Realizzare una ricetta richiede di seguire una serie di passaggi precisi e definiti per arrivare al piatto finale, proprio come in

un algoritmo.

Le ricette, presentate in inglese, saranno scomposte nei loro passaggi chiave e rappresentate tramite il software

Flowgorithm. Le ricette, descritte da tutti i ragazzi in lingua inglese anche grazie al supporto di software come Word e Power

Point, saranno raccolte in un sito web.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi

- Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

- Utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi 

- Fasi risolutive di un problema,

algoritmi e loro rappresentazione.

- Lessico e fraseologia idiomatica

frequenti relativi ad argomenti di

vita quotidiana, sociale o

d’attualità̀ e tecniche d’uso dei

dizionari, anche multimediali;

varietà̀ di registro.

- Nell’ambito della produzione

scritta, riferita a testi brevi,

semplici e coerenti, caratteristiche

delle diverse tipologie (lettere

informali, descrizioni, narrazioni,

ecc.) strutture sintattiche e lessico

appropriato ai contesti.

- Analizzare, risolvere problemi e

codificarne la soluzione

- Utilizzare appropriate strategie ai

fini della ricerca di informazioni e

della comprensione dei punti

essenziali in messaggi chiari, di

breve estensione, scritti e orali, su

argomenti noti e di interesse

personale, quotidiano, sociale o

d’attualità̀.

- Usare internet per ricercare fonti e

dati di tipo tecnico-scientifico-

economico

- Utilizzare un repertorio lessicale

ed espressioni di base, per

esprimere bisogni concreti della

vita quotidiana, descrivere

esperienze e narrare avvenimenti

di tipo personale o familiare.
COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving - Team Working - Leadership  - Precisione/Attenzione ai dettagli  - Gestire Informazioni -

Conseguire obiettivi - Apprendimento continuo  - Capacità di pianificare ed organizzare
METODOLOGIE

Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale



Laboratorio 3 – 11h
Learning by Scratch. Creazione di video giochi per imparare l’inglese

L’utilizzo di ambienti di programmazione a blocchi, come Scratch permette di sviluppare abilità tipiche dell’informatica,

realizzando progetti e sviluppando idee potenzialmente infinite. Nel caso specifico, i ragazzi lavoreranno per realizzare un

programmino che aiuti i ragazzi a memorizzare i vocaboli studiati in inglese.
COMPETENZE DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

- Individuare strategie appropriate 
per la soluzione di problemi

- utilizzare la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi 

- Informazioni, dati e codifica

- Fasi risolutive di un problema , 

algoritmo e loro rappresentazione

- Fondamenti di programmazione e 

sviluppo di semplici programmi

- Lessico e fraseologia idiomatica

frequenti relativi ad argomenti di

vita quotidiana, sociale o

d’attualità̀ e tecniche d’uso dei

dizionari, anche multimediali;

varietà̀ di registro.

- Analizzare, risolvere problemi e 

codificarne la soluzione

- Utilizzare un repertorio lessicale

ed espressioni di base, per

esprimere bisogni concreti della

vita quotidiana, descrivere

esperienze e narrare avvenimenti

di tipo personale o familiare

- Utilizzare i dizionari monolingue e 

bilingue, compresi quelli 

multimediali. 

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS)

Problem Solving  - Team Working - Leadership  - Precisione/Attenzione ai dettagli  - Gestire Informazioni - Conseguire 

obiettivi - Apprendimento continuo  - Capacità di pianificare ed organizzare
METODOLOGIE
Cooperative Learning - Didattica Laboratoriale



COMPETENZE Descrizione livelli di competenza

Non raggiunta Livello Base Livello intermedio Livello Avanzato

Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di
studio, ricerca e
approfondimento disciplinari
Individuare strategie appropriate
per la soluzione di problemi
utilizzare e produrre testi
multimediali
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamento con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche

Utilizzare la lingua inglese per i

principali scopi comunicativi ed

operativi

RUBRICA DI VALUTAZIONE


